MODELLO DI SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
SEZIONE I – DATI SUL SOGGETTO PROMOTORE
I

ANAGRAFE DITTA/SOCIETA’

1.1

Cognome e nome/Ragione sociale:

1.2

Natura Giuridica:

1.3

Sede legale:

1.4

Sede unità produttiva principale:

1.5

Data inizio attività/ data costituzione:

1.6

Codice fiscale e Partita Iva:

1.7

Capitale sociale:

1.8

Capitale sociale già versato:

1.9

Estremi dell’atto costitutivo…………………………………..

Scadenza ……………..

1.10 Iscrizione alla CCIAA di ………………… al n. ……………….. dal ……………..
1.11 Iscrizione all’INPS e INAIL ufficio di ………….. dal ……………… settore ……….
1.12 Soci:
Cognome e Nome
Denominazione

Quota (%)

Natura
Giuridica

Residenza
Sede legale

Fatturato
Attivo patrim.
al 31.12
anno
precedente
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2

RESPONSABILI DELLA DITTA

2.1

Staff dirigenziale:

Cognome e nome

Luogo e data
di nascita

Carica/Ruolo
nell’impresa

Qualifica
professionale

Anni di
Esperienza

3

RAPPRESENTANTE LEGALE (interlocutore ufficiale nella procedura)

3.1

Cognome e nome:

3.2

Carica nell’impresa:

3.3.

Indirizzo:

3.3

Telefono:

4

ATTIVITA’ ECONOMICA (tutti i dati vanno riferiti all’ultimo esercizio chiuso)

4.1

Codice ISTAT:

4.2

Breve descrizione:

4.3

Quota fatturato sul mercato locale:

4.4

Elenco dei principali clienti che hanno generato la quota del mercato locale
nell’ultimo esercizio:

4.5

Quota dei costi per acquisizione di beni, lavorazioni esterne e servizi sul mercato
locale:

4.6

Elenco dei principali fornitori di beni, lavorazioni esterne e servizi del mercato
locale:

5

DATI SULLA DIMENSIONE DELLA DITTA RICHIEDENTE

5.1

Numero medio dei dipendenti occupati nell’ultimo esercizio chiuso: n. _______

5.2

Fatturato netto conseguito in detto esercizio:

5.3

Totale dell’attivo dello stato patrimoniale relativo a detto esercizio:

5.4

Imprese che, alla data di sottoscrizione del presente modulo, partecipano nel
capitale dell’impresa richiedente per più del 25% (i dati relativi al numero dei
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dipendenti, del fatturato, e dell’attivo patrimoniale devono essere riferiti all’esercizio
di cui al punto 5.1):
Impresa

n. dipendenti

Fatturato netto

Attivo patrimoniale

DATI SULLA NUOVA INIZIATIVA DA REALIZZARE
SEZIONE II – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI:
1

Ragione sociale:

2

Natura giuridica:

3

Sede legale e indirizzo:

4

Codice fiscale e Partita Iva

5

Capitale sociale €.

6

Estremi dell’atto costitutivo

7

Iscrizione alla CCIA

8

Iscrizione Tribunale

9

Iscrizione INPS e INAIL

10

Organi societari previsti:

11

Responsabile della Ditta:

12

Descrizione attività produttiva:

13

Date effettive o previste relative al programma:
- data di ultimazione dell’eventuale programma precedente:
- data di avvio a realizzazione del nuovo programma di investimenti:
- data di ultimazione del nuovo programma:
- data di entrata a regime del nuovo programma

14

Dati tecnici della nuova iniziativa da realizzare:
- Lotto di terreni nell’agglomerato di :
- superficie da assegnare : mq.
- superficie coperta iniziale: mq.
- superficie coperta ampliamento: mq.
- superficie totale complessiva: mq.
- cubatura iniziale: mc.

già versate

€.
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-

Cubatura ampliamento: mc.
Cubatura complessiva: mc.

15

Tempi previsti:
- data presentazione progetto:
- data inizio lavori
- data presunta di ultimazione lavori:
- data entrata in funzione:

16

Occupazione relativa all’unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di
investimenti ovvero solo l’occupazione prevista per le nuove attività:

Dipendenti

Esercizio precedente All’entrata in funzione Totale a regime
(per le nuove attività)

- dirigenti
- impiegati
- operai
- altri
TOTALE
17

Fabbisogno servizi:

a) acqua potabile:
b) acqua industriale:
c) energia elettrica:
d) metano:
e) fognatura:
f) depurazione acque:
g) altri:
h) rifiuti:

18

l/sec.
mc/g.
l/sec.
mc/g.
Kw
mc./g.
dimensioni
scarichi mc/g.
caratteristiche chimiche delle acque scaricate:
tipologia
quantità Kg. Anno:
smaltimento finale:

Dettaglio investimenti previsti:

- Progettazione e studi:
- Suolo aziendale:
- Opere murarie ed assimilate:
- Macchinari, impianti ed attrezzature

€.
€.
€.
€.

_________________
Totale
19

€.

Piano finanziario per la copertura degli investimenti del presente programma e del
capitale di esercizio:

FABBISOGNO
Immobilizzi agevolabili

FONTI DI COPERTURA
Capitale proprio
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Immobilizzi non agevolabili
Spese per servizi
Capitale di esercizio
Canone
anticipato
leasing)

(solo

Altri finanziamenti a m/l termine
Intervento Soc. leasing (solo
leasing)
Altre disponibilità
Sommano
Agevolazioni
l’iniziativa

Totale fabbisogni
20

previste

per

Totale fonti

Dati economico-finanziari

Conti economici relativi all’unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di
investimenti precedente ed a regime del programma medesimo
Esercizio precedente A regime
Anno
Anno
Ricavi da vendite e prestazioni
Variazione rimanenze e semilavorati
Increm. di immob. per lavori interni
A) Valore della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo
Servizi
Personale
Ammortamento immobilizz. immateriali
Ammortamento immobilizz. materiali
Canoni di leasing
Variaz, rimanenze materie prime sussid. e di
cons.

B) Costi della produzione
Risultato della gestione caratteristica (A –
B)
Stato patrimoniale dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato:
A
B.1
B.II
B.III
B
C.I

ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER
DOVUTI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Rimanenze

VERSAMENTI ANCORA
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C.IIa
C.IIb
C.II
C.III
C.IV
C
D
A.I
A.II
A.III
A.IV
A
B
C
D.I
D.II
D
E

Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Capitale sociale
Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell’esercizio
PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo
DEBITI
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Conto economico dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato:
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14
B
C.15
C.16
C
D.18
D.19
D

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavor., semilav.
e finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Proventi da partecipazioni
Interessi ed altri oneri finanziari
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Rivalutazioni
Svalutazioni
RETTIFICA VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
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E

Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio
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